
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  www.liceomanciniavellino.edu.it  
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via L.De Concilii – Tel.: 0825 1643364  – Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 
R.S 

 

CIG Z5D35E26EF       All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web www.liceomanciniavellino.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Affidamento dei servizi relativi a: 

     1) funzione di responsabile della protezione di dati personali (DPO) 

     2) altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione di dati personali.  
                         

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.  recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

 

Vista la manifestazione di interesse prot. 2845 del 07/04/2022 

 

Viste le istanze pervenute entro la scadenza del 19/04/2022 ore 12.00, per il personale interno e le istanze 

pervenute entro il 20/04/2022 ore 12.00 per il personale esterno; 

 

Visto il verbale prot. n. 3472/I-04 del 02/05/2022, redatto dalla commissione opportunamente costituita 

con nomina prot. n. 3308/IV-05 del 26/04/2022 

                PUBBLICA 

La graduatoria sintetica provvisoria dei candidati della procedura di selezione per il reclutamento di:  

     1) funzione di responsabile della protezione di dati personali (DPO) 

         2) altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione di dati personali 

 Cognome Nome Punteggio 

totale 

1 MALENA BRUNO 

ANTONIO 

100 

2 GRIMALDI  MARIO 95 

3 SOLARINO ALFREDO 80 

4 SCOTTO DI LUZIO PIERLUIGI 70 

5 ERRICHIELLO ELIO 55 

6 COPERSITO SALVATORE 10 

7 MILLI ATTILIO Istanza 
pervenuta oltre 

il termine del 

bando 
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Si allega alla presente la graduatoria analitica dei punteggi assegnati. 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione. Il reclamo 

deve essere indirizzato al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “P.S. Mancini” al seguente 

indirizzo pec: avps12000t@pec.istruzione.it 

 

Trascorsi i dieci giorni senza alcun reclamo la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Per chiarimenti lucio.giardullo@liceomanciniavellino.edu.it 

 

Avellino, 02/05/2022                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Documento informatico firmato digitalmente 

  Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, n.82 e norme collegate 

   Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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